
Nome........................................................... Cognome.......................................................................

ORALE: o Gennaio o Febbraio o Giugno (barrare)

Laboratorio di Programmazione e Calcolo

Finzi Vita – Noschese – Urbani, A.A. 2009/10

Prova scritta del 14 Gennaio 2010

Scrivere un programma strutturato in C++ che svolga le seguenti
operazioni:
1. Legge da tastiera un numero intero n, 1 ≤ n ≤ 25 ed un numero

positivo ε;
2. Legge da tastiera un vettore w ∈ IRn e una matrice R ∈ IRn×n;
3. Calcola la norma ‖w‖max, dove per x ∈ IRn,

‖x‖max := max
h=1,2,...,n

|xh|;

4. Costruisce il vettore v(0) dividendo il vettore w per la sua norma;
5. Costruisce la matrice A = εRTR, dove RT è la trasposta di R;
6. Genera le seguenti successioni, per k ≥ 1:

v(k) = Av(k−1)

bk = ‖v(k−1) − v(k)‖max

7. Stampa ad ogni iterazione bk;
8. Arresta il calcolo quando bk ≤ ε oppure k = 100;
9. Stampa il numero k delle iterazioni effettuate;

10. Stampa le componenti dell’ultimo vettore v(k) calcolato.

Strutturare il programma in funzioni ed usare il passaggio di variabili.
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Scrivere un programma strutturato in C++ che svolga le seguenti
operazioni:
1. Legge da tastiera un numero intero m, 1 ≤ m ≤ 30 ed un numero

positivo γ;
2. Legge da tastiera un vettore v ∈ IRm e una matrice A ∈ IRm×m;
3. Calcola la norma ‖v‖max, dove per x ∈ IRm,

‖x‖max := max
h=1,2,...,m

|xh|;

4. Costruisce il vettore w(0) dividendo il vettore v per la sua norma;
5. Costruisce la matrice B = γAAT , dove AT è la trasposta di A;
6. Genera le seguenti successioni, per k ≥ 1:

w(k) = Bw(k−1)

ck = ‖w(k) − w(k−1)‖max

7. Stampa ad ogni iterazione ck;
8. Arresta il calcolo quando ck ≤ γ oppure k = 50;
9. Stampa le componenti dell’ultimo vettore w(k) calcolato;

10. Stampa il numero k delle iterazioni effettuate;

Strutturare il programma in funzioni ed usare il passaggio di variabili.


